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L’anno   duemilaventi e questo dì venti del mese di febbraio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Attilio Mancini Sindaco s  
Benedettucci Carlo Vice Sindaco s  
Polidori Giuseppe Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Ritenuto dover provvedere alla definizione dei servizi pubblici a domanda individuale, dei relativi 
costi e a fissare le tariffe e contribuzioni per l’anno 2020; 

Visto il Decreto Ministero Interno 31/12/1983 “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici a 
domanda individuale”; 

Dato atto che i servizi di tale natura che eroga questo Ente sono: 
a) Mensa anziani; 
b) Mensa scuola materna e servizio scuolabus; 
c) Turismo sociale;  
d) Soggiorno estivo anziani e minori 
e) impianti sportivi (campi da tennis e calcetto); 
f) Illuminazione votiva cimitero comunale; 

Che i relativi costi sono quelli elencati nell'allegato prospetto; 

Dato atto che con le contribuzioni e le entrate specificatamente destinate che provengono 
esclusivamente da contributi regionali si copre oltre il 36% della spesa globale come richiesto dalla 
legge in oggetto; 

Considerato che da diversi anni le tariffe dei servizi sociali sono state differenziate in base al reddito 
dei richiedenti e del proprio nucleo familiare; 

Ritenuto dover confermare tutte le tariffe e contribuzioni già in vigore nell’anno 2019; 

Considerato che si sta ancora utilizzando un contributo  concesso dalla Regione Lazio, ai sensi della 
DGR 6/5/2011 n.202 lettera D per “mensa sociale” e che è finalizzato a diminuire la contribuzione 
degli utenti per il pasto a domicilio anziani; 

Preso atto del parere espresso dal Responsabile settore tributi e del Responsabile settore finanziario 
sulla regolarità tecnica del provvedimento; 

Con  voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge; 
 

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che i servizi pubblici a domanda individuale che eroga questo Comune sono quelli 
elencati in premessa; 

2) di dare atto altresì che, i costi per tali servizi, previsti nel bilancio 2020, sono quelli elencati 
nell'apposito prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) di dare altresì atto che le tariffe, le contribuzioni e le entrate specificatamente destinate coprono 
oltre il 36% dei costi di detti servizi come risulta dal prospetto allegato; 

4) di fissare per l'anno 2020, per i servizi specificati, le seguenti tariffe o contribuzioni: 

 



Servizio di Mensa scolastica 

Tipo di contribuzione/tariffa Costo 
unitario/pasto 

Costo unitario blocchetto di n.20 pasti 

contribuzione ordinaria/pasto € 3,00 costo blocchetto di n. 20 pasti € 60,00 

contribuzione/pasto per famiglie 
con due o più bambini che 
usufruiscono della mensa 
scolastica 

€ 2,50 costo blocchetto di n. 20 pasti € 50,00 

contribuzione/pasto per 
personale scuola materna non 
assegnato a turno specifico di 
assistenza alla mensa 

€ 3,50 costo blocchetto di n. 20 pasti € 70,00 

 

Servizio trasporti scolastici  

Tipo di contribuzione Costo unitario/utente 
mensile 

contribuzione da parte degli utenti che usufruiscono del 
servizio 

€ 12,00 

 

Impianti sportivi comunali di Via Indipendenza  

campo da tennis: contribuzione/ora 

singolo diurno € 7,50/ora 

singolo notturno € 9,50/ora 

doppio diurno € 9,50/ora 

doppio notturno € 11,50/ora 

campo calcetto: contribuzione/ora 

diurno € 20,00/ora 

notturno € 30,00/ora 

uso dello spogliatoio e docce € 1,00/persona 

 

Servizio pasto domicilio anziani 

fascia di reddito tariffa €/pasto 
costo 

blocchetto di 
n.20 pasti 

1^) da € 0,00 ad € 4.907,00 (se soli) € 3,50/pasto € 70,00 

1^) da € 0,00 ad € 7.747,00 (se con coniuge) € 3,50/pasto € 70,00 



1^) con i redditi di cui sopra ed in possesso 
dell’indennità di accompagnamento 

€ 4,00/pasto € 80,00 

2^) da € 4.907,00 ad € 7,747,00 (se soli) € 4,50/pasto € 90,00 

2^) da € 7.747,00 ad € 10.330,00 (se con 
coniuge) 

€ 4,50/pasto € 90,00 

2^) con i redditi di cui sopra ed in possesso 
dell’indennità di accompagnamento 

€ 5,00/pasto € 100,00 

3^) oltre € 7.747,00 (se soli) € 6,00/pasto € 120,00 

3^) oltre € 10.330 (se con coniuge) € 6,00/pasto € 120,00 

3^) con i redditi di cui sopra ed in possesso 
dell’indennità di accompagnamento 

€ 6,50/pasto € 130,00 

Anziani il cui unico reddito è rappresentato 
dalla pensione sociale e dal possesso 
dell’abitazione in cui risiedono 

€ 3,00/pasto € 60,00 

 

� anziani il cui unico reddito è rappresentato dalla pensione sociale e dal possesso 
dell’abitazione in cui risiedono: € 1,00/pasto (costo blocchetto di n.20 pasti € 20,00) anziché 
€ 60,00; (per l’anno 2016, € 1,00 a pasto e quindi € 20,00 a blocchetto); 

 
canone annuo per ogni punto luce € 15,00 oltre ad IVA di legge 

nuovo allaccio di punto luce per i loculi cimiteriali € 15,00 IVA compresa 

nuovo allaccio di punto luce per le cappelle 
cimiteriali 

€ 30,00 IVA compresa 

 

5) di dare atto che per i soggiorni estivi organizzati per gli anziani e per i minori la quota di 
partecipazione verrà stabilita al momento della approvazione del preventivo di spesa; 

6) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 



 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 
RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 

(Art.6 D.L. 55/1983 - D.M. 31/12/93 - Art.45 D.Lgs. 30/12/92 n.504) 

ANNO 2020 - VALORI ESPRESSI IN € 

 

SERVIZI 

COSTI RICAVI 

PERSONALE 
ALTRI 

COSTI DI 
GESTIONE 

TOTALE 
CONTRIB. 
UTENZA 

ENTRATE 
SPECIF. 

DESTINATE  
TOTALE 

Soggiorno estivo anziani  27.000 27.000 25.000  25.000 

Impianti sportivi: campi da 
tennis, calcetto, palestra 

 2.000 2.000 2.000  2.000 

Mense, comprese quelle ad 
uso scolastico 

 39.000 39.000 18.000  18.000 

Servizio scuolabus 
 

14.500 14.500 1.000  1.000 

Illuminazione votiva 

cimitero comunale 
 13.000 13.000 13.000  13.000 

TOTALE 
 

95.500 95.500 59.000  59.000 

 

PERCENTUALE DI COPERTURA DELLE SPESE 61,78 % 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

                       

F.to Il Presidente 

Attilio Mancini 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

_____________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 11/03/2020 al 26/03/2020 al n. 138 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/02/2020 

� essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Gradoli lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to       

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dr.Mariosante Tramontana 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr.Mariosante Tramontana 

11/03/2020 

 

 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


